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Determinazione n. 202 

Prot. n. 2016/ 457 - I /DSP 

219-DC 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

per la fornitura annuale di toner per le stampanti ed i fax ubicati presso la Direzione 

Generale dell’Agenzia del Demanio. 

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 3 della 
Determinazione n. 64 del 24 settembre 2015 e della Comunicazione Organizzativa n. 
56/2016 del 30 giugno 2016 

 

PREMESSO CHE: 

 

- si rende indispensabile provvedere all’acquisto di toner per la Direzione Generale 
dell’Agenzia del Demanio; 

- con nota prot. n. 2016/374 INT/DSP del 13/10/2016 è stato nominato Responsabile 
del Procedimento il Sig. Roberto Sperandeo;  

- non sono attive convenzioni Consip relative a materiali con caratteristiche uguali o 
comparabili a quelle dei prodotti da acquistare; 

- si ritiene opportuno espletare una procedura sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) 

mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO) ad almeno n. 5 operatori 

individuati dal RUP tra quelli iscritti nella categoria merceologica di interesse; 

- sulla scorta dei consumi degli ultimi anni, il Responsabile del Procedimento ha 

quantificato, nel capitolato tecnico, l’importo della fornitura complessiva  in € 19.236,90 

dicianovemiladuecentotrentasei/90). 

- tale importo trova copertura nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio 

 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di 
approvvigionamento (RDO) mediante lo strumento del MEPA per la fornitura di 



toner  da erogare presso la Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, per la 
durata di un anno a far data dal conferimento dell’incarico; 

2) di porre a base d’asta della presente procedura l’importo complessivo di € 
19.236,90 (dicianovemiladuecentotrentasei/90); 

3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di approvare il capitolato tecnico, che qui si intende integralmente richiamato, 
contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con il 
concorrente aggiudicatario; 

5) di riservare all’Agenzia del Demanio la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

 

Roma, 12/12/2016 

                 Il Direttore  

Massimo Gambardella 


